
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LUOGO   
 

Gli incontri del Corso Intensivo si 

svolgeranno presso la sede laboratoriale 

dell’Associazione Genius Loci,  Rione 

Pianelle, 30   – Sasso Caveoso –  

Matera  

 

SEGRETERIA:  

Per informazioni ed iscrizioni 

rivolgersi a: 

Tina Festa         335.8185461 

Ass. Genius Loci 0835 / 314139 

E-Mail geniuslocimatera@libero.it 
 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

La quota individuale di partecipazione 

al corso è di € 200 , (+ IVA se si 

partecipa per conto di un Ente).  

 

Per iscriversi compilare il modulo* e 

versare acconto di € 50,00 

(restituibile solo nel caso non si 

raggiungesse il num. minimo di 

partecipanti al corso) con bonifico 

bancario a favore di Ass. Culturale  

Genius Loci   

IBAN 

IT43W0525616101000009347911 

Causale: Corso Munari 

 

  *Il modulo si può scaricare on line dal 

sito www.tinafesta.wordpress.com 
 

Termini per le adesioni 
Le iscrizioni al Corso verranno accolte entro il 

05/02/2010 . 

 

                  

 
 

OMAGGIO A MUNARI 
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Marzo – Giugno 2010 

                      

 
 

MATERA  
 

«Conservare l’infanzia dentro di sé per 

tutta la vita vuol dire conservare la 

curiosità di conoscere, il piacere di 

capire, la voglia di comunicare». 
 

Ass. Culturale Genius Loci Matera 

Via La Martella, 51 75100 Matera 
Tel./fax 0835 314139 

www.geniuslocimatera.blogspot.com 

geniuslocimatera@libero.it 

 

 

CHI CONDUCE? 

Tina Festa 
Il laboratorio sarà condotto da Tina 

Festa, insegnante ed esperta in didattica 

delle arti, formatasi presso il Museo 

Internazionale delle Ceramiche di Faenza 

www.tinafesta.wordpress.com 
 

PROGRAMMA 
 Un appuntamento domenicale al mese, 

da Marzo 2010 a Giugno 2010.  

Orario 9:30-12:30 e 15,30-18,30 

(L’orario di inizio e fine delle attività può 

essere modificato in base alle esigenze 

dei partecipanti) 

Lezioni per un totale di 24 ore.  

Al termine del seminario verrà 

rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

I lavori realizzati verranno ritirati dai 

partecipanti o inviati con spese di 

spedizione  a carico del destinatario. 

 

Posti disponibili 8 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Anche  quest’anno l’Ass. Genius Loci 

organizza corsi per l'apprendimento di 

tecniche di didattica delle arti ispirate al 

metodo "Giocare con l'arte" di Munari.  

Il corso “Omaggio a Munari” è rivolto ad 

adulti (docenti, ceramisti, atelieristi e a 

quanti siano interessati) ed è a numero 

chiuso.  

Sono previsti 4 incontri domenicali della 

durata di 6 ore ognuno, per un totale 

di 24 ore.  

Vi sono 8 posti disponibili. 
  

Lo spirito di fondo che anima i 

laboratori ispirati al Metodo “Giocare 

con l’arte” è quello di promuovere 

l'esperienza diretta dell'attività 

artistica per mezzo di attività 

concrete. Il laboratorio organizzato 

secondo il metodo Munari diventerà  il 

luogo in cui si costruisce il sapere 

attraverso il fare:  uno spazio dove 

sviluppare la capacità di osservare con 

gli occhi e con le mani per imparare a 

guardare la realtà con serenità.  
 
Giocare con l'arte? Ma capiranno? Così piccoli, 

capiranno cos'è l'Arte ? Capire cosa é l'arte è una 

preoccupazione (inutile) dell'adulto. Capire come si 

fa a farla è invece un interesse autentico del 

bambino (Alberto Munari) 

 

Chi è Bruno Munari?  

 

Nato a Milano nel 1907, diventa ben presto 

cittadino del mondo. Infatti, questo 

distinto signore, molto apprezzato per le 

sue molteplici attività artistiche (il primo 

designer italiano, pittore, scrittore, 

creatore di libri per l'infanzia, direttore di 

collane, insegnante di design negli USA, alla 

Harvard University, premiato alla Japan 

Design Foundation "per l'intenso valore 

umano del suo design", premio Lego, premio 

Andersen come migliore autore per 

l'infanzia, laurea ad honorem in 

architettura a Genova) è stao definito da 

Picasso “il Leonardo dei nostri tempi”. La 

caratteristica che contraddistingue 

maggiormente Munari è di essere 

osservatore come un bambino, curioso di 

scoprire ininterrottamente gli aspetti 

molteplici della realtà che ci circonda, 

evidenziarne perfino gli aspetti invisibili, 

cioè non immediatamente percettibili a chi 

indossa i paraocchi dei pregiudizi, della 

retorica, della routine e delle convenzioni. 

L’incontro con Munari uomo ed artista 

cambia, e migliora, il modo di guardare il 

mondo e le cose. 

Contenuti: 
 

• La ceramica: aspetti tecnologici 
di base. 

• La creta; manipolazione 
guidata, l’impronta e la traccia: 
materiali e attrezzature. 

• Texture per impronte e traccia 
in spazi chiusi e aperti. 

• Ricerca spaziale: tecnica del 
lucignolo e delle palline. 

• Il gioco del contrasto: tecnica 
della sfoglia: Le maschere di 
Munari 

• Ricerca cromatica: tecnica delle 
terre colorate e 
marmorizzazione. 

• Tecnica dello stampo 

• Ricerca grafica: ingobbio 
graffito. 

• Tecnica del pollice e del 
lucignolo per creare vasi. 

• I colori: uso delle perline di 
vetro di Murano. 

 

• Come organizzare un 
laboratorio? Materiali ed 
attrezzi necessari per 
continuare le attività in diversi 
luoghi (scuole, musei, 
associazioni, parrocchie, etc) 

 

•  Ultima Lezione:  
Approfondimenti teorici, 
dibattito e conclusioni. 

 
 


